NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO

ATTESTAZIONE DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
SULL’ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AL 31 GENNAIO 2016
(ai sensi D Lgs. 33/2013)
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Avv. Daniela Salmini
Presidente del Nucleo di Valutazione IUAV
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Premessa metodologica
Il Nucleo di Valutazione, riunitosi il 8/2/2016 ha provveduto al controllo della documentazione pubblicata
sul sito istituzionale dell’ateneo, alla sezione “Amministrazione Trasparente”:
http://www.iuav.it/amministra/
Il Nucleo, in qualità di Organismo Indipendente di Valutazione ai sensi del D. Lgl. 150/2009, ha approvato
l’Attestazione di assolvimento degli obblighi di trasparenza in allegato 1 e la Griglia di rilevazione in
allegato 2, redatte ai sensi della delibera ANAC1 43/2016
Il controllo del Nucleo è stato realizzato il giorno 8 febbraio 2016 mediante:



verifica della completezza, grado di aggiornamento e livello di elaborabilità del dato pubblicato
nella sezione Amministrazione Trasparente
colloquio con la Direzione Generale di Ateneo, responsabile per la trasparenza e l’anticorruzione, in
merito ai dati mancanti nella sezione amministrazione trasparente. I quesito hanno riguardato:
a) procedure di infrazione per dati mancanti: il Direttore Generale conferma che non si è reso
necessario l’avvio della procedura nel 2015 pertanto la mancanza di dati non va intesa come
inadempimento;
b) curriculum e grado di incompatibilità dei collaboratori: il dato è disponibile presso gli uffici della
Divisione Risorse Umane di IUAV. La pubblicazione avverrà non appena conclusa la fase di
implementazione di U-GOV tramite procedura automatizzata;
c) avvisi, bandi di gara per gli anni 2014 e 2015: nei due anni considerati non ci sono stati bandi
soprasoglia o sottosoglia comunitaria pertanto è corretto che l’ultimo dato pubblicato risalga ad
agosto 2013;
d) interventi straordinari e di emergenza: non si sono verificati nel 2015.

Il Nucleo esprime apprezzamento in merito alla completezza dei dati pubblicati , suggerisce di rendere
esplicita la distinzione tra dato non disponibile ed “evento non verificatosi” con riguardo ai punti a), c) e d)
Il quadro 1 sintetizza i criteri di valutazione espressi nella griglia.
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Autorità Nazionale Anti Corruzione
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Quadro 1: guida alla lettura della Griglia di rilevazione sull'assolvimento degli obblighi di
pubblicazione a cura dell’OIV –approvata il 8/2/2016
PUBBLICAZIONE
Il dato è pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale?
Attribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 2:
0 - il dato non risulta pubblicato;
1 - il dato risulta pubblicato in una sezione diversa da quella denominata “Amministrazione trasparente”;
2 - il dato risulta pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente”.
Indicare nel campo “Note” l’eventuale area o sezione, diversa da quella denominata “Amministrazione trasparente”,
in cui il dato risulta pubblicato.
COMPLETEZZA DEL CONTENUTO
Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative?
Attribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 3:
0 - il dato non risulta pubblicato;
1 - le informazioni richieste risultano pubblicate in una percentuale compresa fra l’1 e il 33%;
2 - le informazioni richieste risultano pubblicate in una percentuale compresa fra il 34 e il 66%;
3 - le informazioni richieste risultano pubblicate in una percentuale compresa fra il 67 e il 100%.
COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI
Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici?
Attribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 3:
0 - non è possibile individuare se il dato pubblicato si riferisce ad uno o più uffici;
1 - il dato fa riferimento ad una percentuale di uffici compresa fra l’1 e il 33%;
2 - il dato fa riferimento ad una percentuale di uffici compresa fra il 34 e il 66%;
3 - il dato fa riferimento ad una percentuale di uffici compresa fra il 67 e il 100%.
AGGIORNAMENTO
La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati?
L’aggiornamento deve essere valutato con riferimento alla specifica cadenza di aggiornamento prevista dalle norme
per ogni singolo obbligo: annuale o tempestiva.
Attribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 3:
0 - non risultano aggiornati né la pagina web né i dati in essa contenuti o non è possibile individuare la data di
aggiornamento né della pagina web né dei dati in essa contenuti;
1 - il contenuto dei dati pubblicati risulta aggiornato per una percentuale compresa fra l’1 e il 33%;
2 - il contenuto dei dati pubblicati risulta aggiornato per una percentuale compresa fra il 33 e il 66%;
3 - il contenuto dei dati pubblicati risulta aggiornato per una percentuale compresa fra il 67 e il 100%.
APERTURA FORMATO
Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile?
Attribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 3:
0 - il formato di pubblicazione non è aperto e non è elaborabile (es. formato immagine jpeg, tif, pdf scannerizzato);
1 - il formato di pubblicazione è aperto (es. ods, csv, pdf elaborabile) o almeno elaborabile (es. xls, html) per una
percentuale di documenti compresi fra l’1 e il 33%;
2 - il formato di pubblicazione è aperto (es. ods, csv, pdf elaborabile) o almeno elaborabile (es. xls, html) per una
percentuale di documenti compresi fra il 34 e il 66%;
3 - il formato di pubblicazione è aperto (es. ods, csv, pdf elaborabile) o almeno elaborabile (es. xls, html) per una
percentuale di documenti compresi fra il 67 e il 100%.
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Allegato 1: Attestazione degli obblighi di trasparenza
Il Nucleo di Valutazione/OIV dell’Università IUAV di Venezia, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera g),
del D.Lgs. n. 150/2009 e delle delibere ANAC nn. 50/2013 e 46/2016, ha effettuato la verifica sulla
pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun documento, dato
ed informazione elencati nella Griglia di rilevazione in allegato 2.

Il Nucleo di Valutazione/OIV ha svolto gli accertamenti, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi
emersi dall’attività di controllo sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile per
la trasparenza ai sensi dell’art. 43, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013.

Sulla base di quanto sopra, il Nucleo di Valutazione/OIV, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera g) del D.Lgs.
n. 150/2009

ATTESTA

la veridicità e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato nell’allegato 1 rispetto a quanto
pubblicato sul sito istituzionale dell’Università IUAV di Venezia, nella sezione “Amministrazione
Trasparente”.

8/2/2016

Il Presidente del Nucleo di Valutazione
Avv. Daniela Salmini
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Allegato 2: Griglia di rilevazione al 31/1/2016
(ai sensi delibera ANAC 43/2016)
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